


Lavorare con l'obiettivo l'infanzia è molto importante in ogni ambito, se poi
lo scopo è di far conoscere, giocando, le lettere dell'alfabeto utilizzando
la creatività progettuale che va ad assommarsi all'inesauribile creatività
dei bambini, i risultati sono sorprendenti.
Un interessantissimo esempio, che avrebbe entusiasmato il grande
Bruno Munari, è il lavoro realizzato da Sergio Carnevali con il progetto
"inominforma", nato per caso nel 1987 quando gli venne richiesto da un
amico artigiano di disegnargli delle figure di cani (e di altri animali) da rea-
lizzare poi in legno, dove particolari soggetti grafici vengono tutti realizza-
ti con le lettere del proprio nome comune, ma elaborate in modo tale da
ottenerne la silhouette corrispondente.
Quindi il sistema "inominforma" va a costituire un articolato sistema didat-
tico di sostegno all'alfabetizzazione che diventa un validissimo supporto
per avvicinare il bambino in età prescolare alla lettura e alla scrittura in
modo divertente e stimolante.
Proprio perché lo scopo primo dell'esperienza della pre-lettura è la fami-
liarizzazione del bambino con i caratteri alfabetici, la varietà di questi
(corsivo, stampatello maiuscolo e minuscolo) è, anziché un'imperfezione
o uno svantaggio del sistema didattico in questione, un pregio, poiché
consente la comprensione immediata dell'esistenza di diversi tipi di scrit-
tura e della possibilità di rilevare tra di essi delle equivalenze logiche.
Inizialmente è stata trasformata l'idea grafica in altrettanti oggetti tridi-
mensionali tutti realizzati a mano con legno massello e dotati di parti
mobili, oltre che agli animali, il concetto de inominforma è stato applicato
ai classici mezzi di trasporto come il treno, l'auto, l'aereo e il camion, che
diventavano così giocattoli di legno o elementi d'arredo.





Ma è stato grazie all'entusiasmo di alcune insegnanti coinvolte, che il
gruppo di lavoro di Sergio Carnevali ha scoperto il contenuto didattico
della loro idea, questo importante aspetto ha fatto realizzare grafiche e
supporti più adatti per i bambini.

Mi scrive Carnevali sul suo lavoro: 
"… Nello scrivere la parola cane, ottenni uno strano grafismo come se
con le lettere... si ottenesse anche la silhouette del cane stesso. Fu come
aver inventato un nuovo alfabeto e, cosa più incredibile, innescato un
meccanismo tra me e questo nuovo linguaggio che ancora oggi mi... per-
seguita. È così che sono nati inominforma …"

Sono così nati i miniposter de inominforma e gli album "HABITAT" realiz-
zati con le sole grafiche dei vari soggetti in bianco e nero (contenenti tutte
le lettere dell'alfabeto), da far colorare e ritagliare ai bambini.
Unendo tutto il materiale hanno realizzato varie mostre itineranti in diver-
se scuole della loro provincia marchigiana, realizzando dei laboratori
durante i quali venivano poi alla fine distribuiti gli album HABITAT.
Alla Fiera del Libro di Bologna, i loro soggetti hanno ricevuto molti com-
plimenti ma nessuna pubblicazione ufficiale, in quanto essendo in lingua
italiana avevano uno scarso valore… commerciale, quindi, hanno in que-
sti ultimi anni tradotto gli stessi soggetti in inglese, ed in altre lingue euro-
pee (come nuova piccola sfida "grafica")...
Nel 2007 sono stati invitati al Festival della Mente di Sarzana per realiz-
zare dei laboratori per bambini, nello stesso anno hanno partecipato con
alcuni soggetti all'edizione  dei "Libri mai mai visti" indetto dall'associazio-
ne VACA di Russi, ed hanno ricevuto il premio "Arti e mestieri".





Per non abbandonare il sogno di una "edizione editoriale" recentemente

hanno ottenuto la collaborazione di una delle più brave illustratrici italia-

ne, Allegra Agliardi di Milano, la quale ha già realizzato, per loro, un volu-

me "SAFARI" interpretando con il suo particolare tratto alcuni dei loro sog-

getti della savana.

Sulla problematica delle traduzioni in altre lingue Carnevali mi scrive:

" … Certo lei mi farà notare che questi soggetti sono si simpatici, ma sono

realizzati in lingua italiana o inglese, e questo è sicuramente un aspetto

negativo del "concetto" di graficadesign. Ma io mi domando, come mai se

c'è un  riconoscimento del "soggetto" una volta che questo viene letto, ciò

diventa un fattore negativo invece di creare sorpresa e stupore, o sottoli-

neare l'originalità dello stesso?

Noi siamo abituati a leggere libri e vedere film di qualunque autore per-

ché vengono… tradotti in tutte le lingue del mondo, certo io non potrò mai

trasformare GUFO in giapponese o in una lingua araba, ma sono convin-

to che entrambi gli abitanti di queste nazionalità riconoscerebbero per

esempio il gufo come semplice soggetto animale …"
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1989  
Tolentino

Carnevali fa dell'alfabeto animali di legno per la Biennale.

Sabato scadrà il termine per la consegna delle opere da inviare alla 15°
Biennale  Internazionale  dell'Umorismo nell'Arte di Tolentino. 
Fra gli artisti più impegnati e geniali che si apprestano a partecipare alla
rassegna, merita sicuramente attenzione Sergio Carnevali di Recanati, il
quale è riuscito a realizzare per la Biennale un progetto originale e a
lungo pensato: la raffigurazione in legno di vari animali (il cane, il gatto, il
topo,  e tanti altri) attraverso la composizione dei loro nomi con le lettere
stilizzate e sapientemente modellate; forme vivaci  e colorate, imprezio-
site da un sottile senso d'ironia. 
Carnevali chiama queste sue  creazioni "Inominforma", una specie di
gioco che si fa leggendo.  
Tutti i modelli realizzati sono depositati e fanno parte di una serie appar-
tenente alla "Sernico Grafidea" di Recanati. 
Queste piccole invenzioni potrebbero trovare anche pratiche applicazio-
ne nella didattica o nei giochi formativi per bambini.
L'intera serie di animali è costruita in legno massiccio di acero e betulla,
verniciato con colori atossici.
I "legni" di Sergio Carnevali, insomma, diventano forme vitali e vivaci gra-
zie ad un felice connubio di originalità, ironia e abilità manuale.      

Virgì Bonifazi





1993
Originale mostra a Recanati

"Inominforma". Cos'è? 

Il titolo di una mostra che ci svelerà il curioso e geniale intreccio che l'ar-
tista autocno Sergio Carnevali fa, come in un gioco, tra il nome di un ani-
male e la sua forma.

L'originale idea è stata premiata nell'89 alla Biennale dell'Umorismo di
Tolentino.

Si tratta - al di là dell'enigmatico titolo dell'allestimento- della raffigurazio-
ne di animali con le lettere che compongono i loro nomi, modellate con
intelligenza scherzosa.

Queste invenzioni grafiche, per l'occasione trasformate  in soggetti tridi-
mensionali in legno massiccio di betulla, possono trovare preziosa appli-
cazione nella didattica prescolare.

Ma la semplicità dei soggetti artistici non deve trarre in inganno sulla loro
difficoltà creativa, appaiono tali oggi che l'idea si è fatta corpo, ma hanno
richiesto una fantasia particolarmente vivace; tutti i modelli sono deposi-
tati e appartengono alla "Sernico Grafidea" di Recanati, connubio di ener-
gie: il lavoro di Sergio e sua moglie Nicoletta Foschi.





2003
PortoRecanati 

I bimbi ora imparano a leggere osservando gli animali stilizzati

Un'originale iniziativa di lettura e scrittura è stata presentata agli inse-
gnanti delle scuole inferiori di Porto Recanati: "Leggere non è decifrare le
lettere; come scrivere non è copiarle graficamente... leggere e scrivere
sono interpretazione di segni e di suoni significativi per il fruitore e coin-
volgono una pluralità di esperienze".        
Questa sorta di cartello didattico ci da già un'idea di che cosa viene pro-
posto con la nuova iniziativa, ideata dal versatile artista recanatese
Sergio Carnevali denominata  "Inominforma".
Il singolare e interessante sistema didattico educativo si impernia sul-
l'idea grafica di comporre la silhouette di animali o altre figure utilizzando
esclusivamente le lettere del loro nome;  il metodo permette di familiariz-
zare immediatamente con le parole ed il loro significato.
L'illustrazione del metodo è stata fatta ad oltre cinquanta insegnanti, dalla
collega  Anna Maggini  di   Recanati, alla presenza dello stesso ideatore
Sergio   Carnevali   e   del dirigente dell'istituto comprensivo  Alberto
Ardiccioni.
Circa ottocento opuscoli illustrativi  contenenti  le grafiche HABITAT,  ver-
ranno distribuiti ai vari bambini delle classi interessate, sponsorizzate dal-
l'assessorato del comune.





















1998
relazione di Greta Binati

"Inominforma" costituiscono un articolato sistema didattico di sostegno
all'alfabetizzazione.
Tale sistema si impernia sull'idea grafica di comporre la silhouette di ani-
mali o mezzi di trasporto utilizzando le lettere del loro nome.
In quest'ottica, si concretizzano oggetti tridimensionali, puzzles di legno e
testi illustrati dai quali è facile trarre appropiate schede didattiche.
Questo sistema semplice e diretto costituisce un validissimo supporto per
avvicinare il bambino in età prescolare alla lettura e alla scrittura in modo
divertente e stimolante...
Proprio perché lo scopo primo dell'esperienza della prelettura è la fami-
liarizzazione del bambino con i caratteri alfabetici, la varietà di questi
(corsivo, stampatello maiuscolo e minuscolo) è, anzichè un'imperfezione
o uno svantaggio del sistema didattico in questione, un pregio, poichè
consente la comprensione immediata dell'esistenza di diversi tipi di scrit-
tura e della possibilità di rilevare tra di essi delle equivalenze logiche.
Tutti i libri saranno per lui ugualmente familiari, in qualsiasi carattere
siano stampati, evitando così il diffuso paradosso di bambini che sono in
grado di leggere solo lo stampatello maiuscolo e di scrivere solo il corsi-
vo.
"Inominforma" presentano, inoltre, il vantaggio di implicare un'impostazio-
ne globale dell'insegnamento della lingua scritta, oggi troppo spesso (e
troppo avventatamente) sostituita dal metodo sillabico.





Se non è sufficiente rilevare perlomeno la stranezza nell'insegnare con
un metodo sillabico una lingua che sillabica non è, sarà allora utile ricor-
dare che il metodo globale consente una stimolazione più appropriata di
quella forza propulsiva fondamentale di ogni apprendimento che è l'inte-
resse del bambino.
Non a caso il bambino chiede con insistenza, fin dai 3 anni, il significato
dell'intera parola scritta e rivela molto presto la capacità di isolare nella
parola le singole lettere.
Inoltre, la lettera offre un elemento più immediatamente visibile e più effi-
cacemente manipolabile rispetto alla sillaba.
Le scelte degli animali (e dei mezzi di trasporto)  si è rivelata intelligente
ed efficace, poiché è noto si tratti di argomenti "caldi", carichi di interes-
se ed affetto, strettamente e fecondamente intrecciati, punti magnetici di
attrazione e di elaborazione estremamente utili nel suscitare attenzione e
nello sviluppare i processi di apprendimento.
Nell'avviare il processo di apprendimento, è consigliabile introdurre anzi-
tutto i puzzle, il cui meccanismo è di comprensione pressoché immedia-
ta anche per i più piccoli; una volta compreso che i pezzi del puzzle rap-
presentano delle lettere, i bambini passano quasi subito a ricombinarle,
mostrando così di avere colto immediatamente il valore di unità fonda-
mentale della parola scritta...
Una volta che i bambini hanno preso  confidenza con questa duplicità, si
possono introdurre i giochi tridimensionali per i più piccoli e le schede
disegnate per i più grandi.





Inoltre, l'aspetto più peculiare e interessante de "Inominforma" è la pos-
sibilità che offre  di  sostare e insisteresu quella soglia fondamentale che
vede il passaggio dalla materialità della lettera alla percezione della sua
natura astratta.
Perché sia possibile leggere con scorrevolezza, infatti, la lettera deve
perdere la propria corporeità, farsi trasparente.
Ma perché ciò avvenga è necessario dapprima esprimere la forma con-
creta, manipolandola e trasformandola come avviene in questi giochi.
Il sistema didattico de "Inominforma" presenta anche motivi di interesse
per quel che riguarda l'educazione all'immagine.
Le schede e i libri del progetto presentano, infatti, illustrazioni radicalmen-
te diverse dagli omnipresenti stereotipi disneyani o giapponesi, permet-
tendo cosi' lo sviluppo di un più articolato e sfaccettato senso estetico,
che si traduce anche in una maggiore ricchezza espressiva.
Il materiale fornisce, infine, innumerevoli spunti paralleli; primo fra tutti, la
possibilità di creare alfabetieri personalizzati, costruiti lavorando sulla
forma della singola lettera per trasformarla in un oggetto che la abbia
come iniziale ("S" = forma di serpente = parola "serpente").

Greta Bienati,
insegnante 





Festival della mente 
Sarzana 2007



Chi ama i bambini in modo non superfi-
ciale e vuole veramente aiutarli a cresce-
re, deve iniziare a capovolgere i metodi
educativi dai primissimi anni e non limi-
tarsi ad acquistare il computer o nuovi
sussidi tecnologici per una  scuola
"all'avanguardia".
E' compito che aspetta a noi insegnanti
proporre il gioco dei cambiamenti rinno-
vando ciò che ci è stato tramandato, con
sensibilità e responsabilità avvalendoci
di materiali utili e creativi.

Anna Maggini,  
insegnante e amica



carnevalisergio@libero.it




